
Progetto confinanziato da

Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi

Nell’ambito del progetto Fei

“Parole e luoghi di integrazione”

Azione 2 - Prog 7476

Azione Mente Locale

ABBIAT
EGRASSO

5 SENSI

PER SCOPRIRLA

IN OGNI SENSO

Classe 1^A
dei servizi Socio-Sanitari
I.P.S. "E. Lombardini"
sede associata
I.I.S. "E. Alessandrini"
Abbiategrasso

Nascere significa nascere in un luogo e questo diventa un elemento importante

della nostra identità. Oggi sempre più spesso viviamo in luoghi differenti da quello

di nascita e non è sempre facile trovare le opportunità per affermare il nostro

legame ad un territorio.  Essere cittadino implica senso di appartenenza

e di responsabilità nei confronti della propria città, ma anche costruzione di tessuti

sociali, di rapporti interpersonali e interambientali. Le relazioni si creano

con le emozioni che si svelano e si consolidano in ricordi. Ripercorrere i ricordi

e le emozioni ad essi legate permette di costruire un legame con la città e il desiderio

di diventare cittadini attivi.

Per naufragare sulla terra devi girovagare senza meta ed orario.
Scegli man mano la rotta non in base a ciò che già sai.
Cammina con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l’alto.
Lasciati rapire dai particolari e impara a smarrirti senza paura.
....
Porta con te:
qualche amico, possibilmente simpatico e che non soffra di crisi di panico;
il cellulare con i numeri dei tuoi compagni di avventura, per evitare,
se ti perdi, che la crisi di panico venga proprio a te;
macchina fotografica, meglio se digitale, pesa meno;
registratore, la città a volte parla e i suoi abitanti raccontano storie;
taccuino per appunti con penna, la tecnologia, a sorpresa, può tradirti;
cartina, ce ne sono di gratuite presso gli infopoint turistici;
… il nostro mappa libro!

IL CORREDO

DI UN VIAGGIATORE

DEI SENSI
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Se vuoi sapere qualcosa in più su Abbiategrasso: vai alla Mappagina 1

Se scegli di camminare con gli occhi: vai alla Mappagina 2

Se scegli di seguire il tuo fiuto: vai alla Mappagina 3

Se, per una volta, scegli di camminare senza cuffiette: vai alla Mappagina 4

Se ti gusta la città: vai alla Mappagina 5

Se non stai più nella pelle: vai alla Mappagina 6

INDICE

Hanno collaborato alla realizzazione di questo Mappalibro:
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Per noi è bellissima.
Circondata dalla verde campagna, si trova nel cuore
del Parco del Ticino, sembra “abbracciata” dal Naviglio
Grande. È ricca di storia medievale e rinascimentale.
È incantevole girovagare per la nostra città, perdersi
tra stradine, profumi, rumori, farsi trasportare
senza meta alla ricerca di emozioni.
Moltissimi storici ne hanno parlato e su di essa ci sono
guide turistiche dettagliate ed invitanti.
Noi, però, abbiamo deciso di ripercorrere Abbiategrasso
attraverso i nostri giovani ricordi e le sensazioni che hanno
lasciato in noi. Nel ricordare ci siamo emozionati rivivendo
la sensazione  del momento: l’aria fresca sulla pelle, l’acqua
gelida del Ticino sui piedi, ci siamo sentiti, addirittura,
la panchina dove abbiamo trascorso ore a chiacchierare
con gli amici del cuore.
Così abbiamo pensato di invitarvi a seguirci per la città,
vogliamo farvela conoscere come noi l’amiamo.
Ecco il nostro libro, non una guida turistica, ma  una mappa
dei sensi, non è fatto di pagine, ma di “mappagine”.
Una per ogni senso.
Forse un giorno avete voglia di chiudere gli occhi
e di “ascoltare” solo il vostro naso? Bene, prendete la nostra
mappagina dell’olfatto e andate seguendo profumi e odori,
ma se avete voglia di guardare e non solo di vedere, alzate
gli occhi, iniziate a cercare i campanili e partite da lì.
Ma c’è di più, perché voi avete  anche le orecchie, la bocca
e la pelle che vi  possono guidare per Abbiategrasso.
Dovete solo scegliere e lasciarvi andare.

Gli alunni della Classe 1^A
dei servizi Socio-Sanitari
I.P.S. "E. Lombardini"
sede associata
I.I.S. "E. Alessandrini"
Abbiategrasso

PRESENTAZIONE

DEL MAPPALIBRO

“Diversi mesi fa ho lasciato la mia casa e la mia città: Ternopil,

in Ucraina. Ora vivo in questa piccola città, Abbiategrasso,

con mia madre. Sono in Italia da dicembre.
Appena arrivato ho visto la mia nuova casa e mi sono

riposato un poco, poi con mia madre sono andato a fare

la spesa al supermercato Esselunga. Mi è sembrato immenso

e così diverso dai supermercati ucraini dove non ci sono

tante persone, perché agli ucraini piace fare la spesa

nei mercati, sono più economici, anche se meno comodi. 

L’Esselunga è il primo “monumento” della città
che ho visitato. Ora conosco un po’ di più Abbiategrasso

perché i miei compagni di classe mi hanno accompagnato

per le sue vie come vere guide turistiche: mi hanno mostrato

la chiesa, il castello  e molte altre attrazioni di cui

non ricordo i nomi. Insieme siamo andati a piedi nel parco

della Fossa e in una giornata di sole abbiamo passeggiato

nel Naviglio, ovviamente asciutto! Le tradizioni
di Abbiategrasso mi ricordano l’America. Mi piace

Abbiategrasso, ma niente potrà sostituire nel mio cuore

l’Ucraina, la mia cara Ternopil e gli amici che ho lasciato là.”

Valentin Mykhaylenko

Dedichiamo il nostro Mappalibro a Valentin e a tutti i ragazzi 

che hanno lasciato la loro terra e i loro amici.


